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Registrazione nr. 0413343-01

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI

La presente informativa viene resa ai sensi del Nuovo Regolamento EU-2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione
dei dati personali che è direttamente applicabile a partire dal 25.05.218 in tutti gli stati
membri.
Titolari del trattamento dei dati
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento 2016/679 La informiamo che il Titolare del
trattamento dei dati è GE.LA.MO. S.r.l.
Finalità e modalità del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio : nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo, telefono, e.mail, riferimenti bancari e di pagamento) da voi trasmessi e/o
comunicati precedentemente, trattati e conservati con le garanzie di sicurezza e di
segretezza previste dal D.Lgv. 30.06.2003 n.196 e dal regolamento EU 2016/679 e
verranno utilizzati solo ed esclusivamente per :
- acquisire dati ed informazioni precontrattuali;
- processare una richiesta di contatto;
- effettuare le operazioni necessarie per l’evasione degli ordini o la stipula dei contratti e
di altre richieste;
- prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità;
- gestire gli adempimenti di legge , di natura amministrativa , contabile e fiscale;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
- inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione ( telefono
fisso e/o cellulare, sms, whattsapp, email, fax posta cartacea, posta elettronica);
- prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il Sito web;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede
giudiziaria.
Nei casi sopra indicati la base giuridica del trattamento dei Vostri dati personali consiste
nel dare esecuzione ad un contratto con Voi o nel provvedere a fornire il servizio che
avete specificatamente richiesto oppure nel dare seguito ad un obbligo di legge o nel
tutelare il nostro interesse legittimo.
Nei succitati casi i Vostri dati sono trattati senza il Vostro consenso espresso (art.24
lett.a)b)c) Codice Privacy e art.6 lettera b)e) GDPR.
Il trattamento dei Vostri dati potrà avvenire
in modalità cartacea, telematica e
informatizzata con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle
finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza

dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
Trasferimento dei dati
I dati trasmessi non saranno in alcun modo alienati o ceduti, a qualsiasi titolo, a terzi,
salvo il previo ed espresso consenso da parte dell’interessato.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali.
Durata del trattamento
I dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le
attività precisate. Successivamente
i dati personali saranno conservati , e non
ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e
fiscale.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è individuata nel consenso.
Natura del conferimento
La natura del conferimento dei dati ha carattere facoltativo. Gli stessi dati sono tuttavia
necessari a dare luogo alla prestazione richiesta ed agli adempimenti fiscali. Pertanto,
tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate , il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di assolvere gli
adempimenti contrattuali.
Diritti dell’interessato
Nella Vostra qualità di interessati avete i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy e
precisamente i diritti di:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione nelle forma intellegibile;
- ottenere l’indicazione : a) dell’origine dei dati personali; b) delle modalità e finalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento mediante l’ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi indicativi del titolare, dei responsabili e dei rappresentanti
designati ai sensi dell’art.5 comma 2 Codice Privacy ed all’art. 3 comma 1 GDPR. e) dei
soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentnte designato nel territorio
dello Stato;
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione, la
cancellazione dei dati trattati;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che Vi riguardano;
- revocare il consenso, ove previsto;
- ove applicabile avete altresì i diritti di cui agli artt. 16 – 21 GDPR (Diritto di rettifica,
oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto
di reclamo all’Autorità garante.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e.mail
all’indirizzo info@gelamo.it.

